RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA DA COVID – 19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(46 del DPR 28/12/2000 n. 445)

Allegato a)
Al Sig. Sindaco del Comune di
San Nicola Baronia (AV)
OGGETTO: Domanda di ammissione al beneficio del buono spesa utilizzabile per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi
commerciali di cui all’articolo 2 della OPCM del 28/03/2020.
Il sottoscritto _____________________________________nato a __________________il
___/___/____Residente in _______________________alla ____________________n.__
C.F.________________________ Telefono____________________
DICHIARA
Di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione e revoca di
eventuali benefici eventualmente concessi
Di essere esposto agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da
COVID – 19
CHIEDE
Di essere ammesso alla concessione del beneficio del buono spesa utilizzabile per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali di
cui all’articolo 2 della OPCM del 28/03/2020
A tale scopo dichiara:
❑ Che il proprio nucleo familiare non è costituito da nessun dipendente pubblico né da
pensionati ex dipendenti pubblici, di non essere già assegnatario di altre misure di
sostegno pubblico quali RDC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale e che il Valore
ISEE del nucleo familiare non supera l’importo di Euro 9.360,00.
Ovvero
Che il proprio nucleo familiare non è costituito da dipendenti pubblici, né da
pensionati ex dipendenti pubblici, ma è già assegnatario di altre misure di sostegno
pubblico quali RDC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale e che il Valore ISEE del
nucleo familiare non supera l’importo di Euro 15.000.
Dichiara inoltre:
1. Che il proprio nucleo familiare è costituito come di seguito indicato:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Legame di parentela

2. Che fanno parte del proprio nucleo familiare i seguenti componenti con età inferiore
a 3 anni:
Nome cognome

Luogo e data di nascita

Legame parentale

3. Che fanno parte del proprio nucleo familiare i seguenti componenti con età
superiore a 3 anni ed inferiore a 16:
Nome cognome

Luogo e data di nascita

Legame parentale

4. Che fanno parte del proprio nucleo familiare i seguenti componenti in condizioni di
non autosufficienza certificata da ente pubblico ovvero in condizioni di disabilità
certificata a fini della inclusione scolastica:
Nome cognome

Luogo e data di nascita

Legame parentale

5.

Di alloggiare in abitazione in locazione

6.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento UE GDPR 679/2016 e dell’art. 8 del GDPR 679/2016 per soggetti
minori di anni 16. Per tutto quanto non delineato si rimanda al Regolamento UE
GDPR 679/2016 e al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

ALLEGA alla presente istanza copia del documento di identità in corso di validità del
richiedente.
Data _____________________
Firma del richiedente
__________________________

Il trattamento dei propri dati contenuti nella presente dichiarazione saranno garantiti e disciplinati nel rispetto
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] entrato in vigore il 25 maggio
2018.Segue Informativa sulla privacy

2

Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679.
L’Amministrazione Comunale informa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da Lei forniti
connessi alla procedura di richiesta di assegnazione buoni spesa
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Nicola Baronia nella persona del Sindaco pro tempore;
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, finalizzati allo sviluppo
del procedimento amministrativo per l’ammissione della presente istanza ed alle attività ad esso correlate e
conseguenti;
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad enti pubblici (Istituzioni Scolastiche, Enti Territoriali altri Enti e Amministrazioni Pubbliche, INPS, Ditta
Proietti Tech, Ditte che gestiscono i Servizi Scolastici) a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”
e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Teramo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di San Nicola Baronia , all'indirizzo postale
della sede legale Via Vittorio Veneto, 21 – 83050 San Nicola Baronia
o all’indirizzo PEC
infosannicolabaronia@pec.it
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